
 

 

Philips SoundShooter
altoparlante wireless 
portatile

Bluetooth
Kaki

SBT30
Streaming wireless di file musicali

Grande audio, piccole dimensioni
Audio potente supportato dallo streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth. La batteria 

ricaricabile consente di riprodurre la musica ovunque; il microfono incorporato consente di effettuare 

chiamate in vivavoce con il modello SBT30/00. Inoltre, grazie al moschettone, puoi trasportare il 

dispositivo agganciandolo alla cintura o alla borsa.

Progettato per essere portato con te
• Batteria integrata ricaricabile per la riproduzione musicale ovunque
• Moschettone per il trasporto incluso

Audio eccezionale
• Fino a 8 ore di riproduzione musicale
• Streaming wireless di file musicali tramite Bluetooth

Semplice da usare
• Compatibile con tutti i dispositivi abilitati Bluetooth
• Microfono integrato per chiamate in vivavoce
• Un cavo sia per caricare che per riprodurre musica



 Batteria ricaricabile incorporata

Riproduci la musica al massimo, in qualunque posto, 
in qualunque momento. La batteria ricaricabile 
incorporata ti permetterà di ascoltare la tua musica 
senza cavi ingombranti e la scomoda ricerca delle 
prese elettriche. Goditi la tua musica con la libertà 
della portabilità.

Fino a 8 ore di riproduzione musicale

Scopri la riproduzione musicale fino a un massimo di 
8 ore con una sola ricarica.

Streaming wireless di file musicali
Il tuo altoparlante supporta lo streaming musicale 
Bluetooth. Quindi, puoi ascoltare le tue tracce 
preferite con musica di qualità elevata wireless dal 
tuo dispositivo Bluetooth.

Compatibile Bluetooth

La tecnologia di comunicazione Bluetooth consente 
di stabilire una connessione wireless affidabile a 
breve raggio e a basso consumo energetico verso 
altri dispositivi Bluetooth. In questo modo, puoi 
riprodurre facilmente la tua musica preferita da 
qualunque smartphone, tablet o persino dai 
computer portatili inclusi iPod o iPhone mediante 
l'altoparlante Bluetooth.

Microfono incorporato
Con il suo microfono incorporato, questo 
altoparlante funziona anche come vivavoce. Quando 
arriva una chiamata, la musica viene messa in pausa e 
puoi parlare tramite l'altoparlante. Chiama per una 
riunione di affari o un tuo amico da una festa. Le sue 
prestazioni saranno sempre straordinarie.

Carica e riproduzione con un unico cavo

Questo altoparlante Philips dispone di un cavo sia 
per caricare la batteria che per riprodurre la musica 
mediante l'ingresso aux. In questo modo, si elimina in 
modo pratico la confusione dei cavi, senza 
compromettere la qualità del segnale.
SBT30/00

Specifiche
Dimensioni del prodotto
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

6,7 x 8,2 x 6,5 cm
• Dimensioni prodotto (L x A x P): 

2,6 x 3,2 x 2,6 pollici
• Peso: 0,038 Kg
• Peso: 0,084 lb

Compatibilità
• Funziona con: la maggior parte degli smartphone 

Bluetooth, tablet, lettori di musica
• iPad: iPad 1, iPad 2
• iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
• iPod touch: Terza generazione o superiore
• Tablet e smartphone Android: con Android 2.1 e 

Bluetooth 2.1 o superiore
• altri lettori musicali: con Bluetooth 2.1 o superiore

Connettività
• Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
• gamma Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 

M o 30 FT
• Microfono: Microfono incorporato
• Carica tramite USB
• Ingresso audio (3,5 mm)

Audio
• Potenza in uscita (RMS): 2 W
• Sistema audio: Mono

Altoparlanti
• Driver altoparlanti: Magneti in neodimio

Assorbimento
• Tipo di batteria: Litio (integrata)
• Tempo di durata della batteria: 8 ora

Accessori
• Un cavo per: ingresso audio da 3,5 mm e ricarica 

USB
• Certificato di garanzia
• Foglio di garanzia internazionale
• Guida rapida
•
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